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1. INTRODUZIONE 

 

La presente relazione è redatta ai sensi dell’articolo 65, comma 7, lettera g) del d.lgs. n. 117/17, 

recante il Codice del Terzo Settore. Il periodo di attività dell’Organismo Territoriale di Controllo (OTC) Friuli 

Venezia Giulia qui preso in considerazione va dal 1/1/2020 al 31/12/2020. 

Il 2020 è stato un anno particolare a causa dell’epidemia di Covid 19 che ha costretto a realizzare 

tutte le riunioni successive alla prima, tenutasi nel mese di gennaio, con le modalità della videoconferenza; 

in questo modo l’OTC Friuli Venezia Giulia ha potuto comunque esercitare pienamente le proprie funzioni. 

Nel 2020 l’OTC ha svolto alcuni dei principali compiti affidati dal Codice del Terzo settore, secondo le 

indicazioni fornite dall’ONC e precisamente: la predisposizione e approvazione della relazione annuale 2019 

che concerneva le attività svolte dal 21 ottobre 2019, data dell’insediamento, al 31 dicembre 2019; 

l’istruttoria delle pratiche per l’accreditamento, svolta in due fasi e in collaborazione con l’ONC; la nomina 

del componente dell’organo di controllo interno al CSV con funzioni di presidente; l’ammissione a 

finanziamento della programmazione 2020 del CSV FVG, presentata dal CSV secondo le linee guida emanate 

dall’ONC. 

La relazione, oltre alla presente introduzione, è costituita da una parte centrale dedicata 

rispettivamente alle modificazioni intervenute nella composizione dell’OTC, alle riunioni svolte, alle principali 

deliberazioni assunte e ai rapporti intrattenuti dall’OTC con il CSV e da una parte finale con alcune 

considerazioni conclusive. 

 

La presente relazione è stata approvata con voto unanime dall’OTC Friuli Venezia Giulia in data 12 

aprile 2021 ed è stata trasmessa all’ONC, come previsto dall’articolo 12, comma 1, lettera g) dello Statuto 

della Fondazione, e dall’articolo 4, comma 3, lettera g) del regolamento di funzionamento dell’OTC. 
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2. ATTIVITÀ DELL’OTC FRIULI VENEZIA GIULIA 

 

2.1. Composizione 

I componenti dell’OTC Friuli Venezia Giulia sono stati nominati dal Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali con decreto n. 59 del 28/5/2019; l’insediamento è avvenuto nella prima riunione svolta il 21 

ottobre 2019. 

Nel corso del 2020 sono intervenute alcune variazioni nella composizione dell’OTC: il 31 dicembre 

2019 risultava dimissionaria Cristina Sbaizero, il 15 gennaio 2020 è deceduto Michele De Boni, entrambi 

componenti supplenti in rappresentanza delle fondazioni di origine bancaria; nello stesso mese, ha dato le 

dimissioni Dorino Favot, componente effettivo designato dall’ANCI.  

L’ONC e l’OTC hanno pertanto avviato la procedura di sostituzione dei componenti prevista 

dall’articolo 11, comma 4 dello Statuto della Fondazione ONC.  

In conformità a quanto previsto dall’articolo 65, comma 5 del Codice del Terzo settore, il Ministero 

del lavoro e delle politiche sociali ha nominato i nuovi componenti con decreto n. 81 del 7 luglio 2020 che è 

stato pubblicato sul sito istituzionale www.lavoro.gov.it alla pagina “Pubblicità legale”. 

In sostituzione dei componenti cessati sono stati nominati, quale componente effettivo designato 

dall’ANCI Giuseppe Napoli e quali componenti supplenti designati dalle fondazioni di origine bancaria 

Giovanna Perdonà e Alessia Favretto. 

In seguito ai cambiamenti intervenuti, l’OTC Friuli Venezia Giulia nel 2020 ha presentato la seguente 

composizione: 

 

Tabella 1: Composizione OTC 

N° COMPONENTE EFFETTIVO COMPONENTE SUPPLENTE ENTE DESIGNANTE 

1 Lia Coden (Presidente) Diana Candusso FOB 

2 Mauro Turus (vicario) Roberto Marinelli FOB 

3 Vincenzo Riboni Giovanna Perdonà FOB 

4 Francesco Prioglio Alessia Favretto FOB 
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5 Franco Bagnarol Paolo Zenarolla 
Forum regionale 
del Terzo settore 

6 Giuseppe Napoli Giorgio Simon ANCI 

7 Carlo Beraldo Giulio Greatti Regione 

 

2.2. Riunioni svolte 

L’OTC Friuli Venezia Giulia, nel corso del 2020, ha svolto 4 riunioni nelle date indicate nella tabella 

seguente. In due occasioni è stato necessario convocare il componente, in attesa del decreto di nomina 

ministeriale del nuovo componente effettivo. La prima riunione si è svolta a Udine presso la sede messa a 

disposizione dalla Fondazione Friuli. Dal 16 aprile in poi le riunioni sono state svolte in videoconferenza a 

causa della pandemia di Covid 19; questo non ha inficiato la validità delle riunioni in quanto è stato comunque 

possibile accertare l’identità dei convenuti e per tutti è stato possibile intervenire nella discussione e votare 

le deliberazioni. 

Tabella 2: Riunioni OTC 

Data Presenze Supplenti convocati 

22 gennaio 2020 7 su 7 1 

16 aprile 2020 7 su 7 1 

29 luglio 2020 7 su 7  

22 dicembre 2020 7 su 7  

 

2.3. Determinazioni dell’OTC 2020 

Nel corso delle riunioni, l’OTC FVG ha discusso e deliberato sulle materie afferenti le funzioni ad esso 

attribuite dal Codice del Terzo Settore, confrontandosi al proprio interno anche su diverse questioni, di volta 

in volta poste all’attenzione del collegio dalla Presidente e dai componenti, riguardanti il CSV, il volontariato 

e il contesto regionale, le problematiche poste dalla pandemia. Si presentano di seguito le principali 

deliberazioni assunte dall’OTC Friuli Venezia Giulia. 
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2.3.1. Ammissione a finanziamento della programmazione del CSV Friuli Venezia Giulia  

Il CSV ha presentato la programmazione per il 2020 entro la scadenza prevista del 31/12/2019 

rispettando i limiti delle risorse assegnate all’ambito territoriale Friuli Venezia Giulia, che ammontavano a 

885.000,00 euro, e nel rispetto delle linee guida emanate dall’ONC.  

La programmazione del CSV FVG è stata ammessa a finanziamento nella riunione del 22 gennaio 2020 

con unanime parere positivo. In questa occasione l’OTC, nella persona della Presidente, ha invitato a 

intervenire alla riunione i rappresentanti del CSV FVG per una migliore conoscenza reciproca e per illustrare 

alcuni aspetti della programmazione e fornire eventuali chiarimenti e approfondimenti. L’incontro, al quale 

hanno partecipato il vicepresidente ed il direttore del CSV, è stato interessante e positivo.  

Per quanto riguarda invece la programmazione per il 2021, il 9 ottobre 2020 l’OTC ha comunicato al 

CSV l’importo dell’assegnazione annuale per l’ambito territoriale Friuli Venezia Giulia, invariato rispetto agli 

anni precedenti e pari a euro 885.000,00 ed ha contestualmente trasmesso le nuove linee guida dell’ONC. 

 

2.3.2. Nomina del Presidente dell’organo di controllo interno del CSV Friuli Venezia Giulia 

In vista della scadenza dell’organo interno al CSV, prevista nel mese di novembre, in data 29 luglio 

2020 è stata convocata una riunione per designare il componente dell’organo di controllo interno al CSV FVG 

con funzioni di presidente, come previsto dall’art. 65, c. 7, lett. e del CTS.  

La Presidente dell’OTC ha proposto di designare la dott.ssa Cristina Sbaizero, già componente 

dell’organo di controllo su indicazione del CO.GE., la quale, oltre ai requisiti di legge e alle caratteristiche 

richieste dalle linee guida emanate dall’ONC, risulta possedere l’esperienza, le competenze e le qualità 

necessarie al corretto espletamento dell’incarico. L’OTC FVG ne ha approvato la designazione all’unanimità 

con decorrenza dalla data del rinnovo dell’intero organo.  

Il CSV ha successivamente rinviato il rinnovo dell’organo di controllo al 2021, ritenendo opportuno 

che tale organo venga espresso dalla nuova Assemblea che sarà costituita secondo le modifiche introdotte 

dallo statuto adottato nel novembre 2020, perciò l’insediamento della presidente designata è stato anch’esso 

rinviato. 
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2.3.3. Istruttoria delle pratiche di accreditamento del CSV Friuli Venezia Giulia 

Secondo la Procedura di valutazione e accreditamento, ai sensi dell’art. 101, comma 6, del d.lgs. 

117/17 – Codice del Terzo settore, e in raccordo con l’ONC, l’OTC FVG ha condotto la prima fase istruttoria 

per l’accreditamento nel 2019 esprimendo parere positivo non vincolante alla Manifestazione di Interesse 

del CSV FVG nella riunione tenutasi il 21 ottobre 2019.  

L’ONC, in data 7 agosto 2020 ha inviato al CSV la comunicazione di ammissione della Manifestazione 

di Interesse esprimendo una valutazione preliminare positiva a condizione che il CSV fornisse alcune 

integrazioni e completasse l’acquisizione di tutti i requisiti previsti dal CTS entro la data del 30 novembre 

2020. L’ONC infine ha rivolto al CSV FVG alcune raccomandazioni.  

Il CSV ha adempiuto alle richieste dell’ONC provvedendo all’approvazione del nuovo statuto in data 

20 novembre 2020 e inviando all’OTC la documentazione entro i termini previsti. L’OTC Friuli Venezia Giulia, 

secondo la Procedura di valutazione e accreditamento, ha condotto la seconda fase istruttoria in 

coordinamento con l’ONC e, nella riunione del 22 dicembre 2020, dopo approfondita disamina della 

documentazione acquisita ed in particolare delle ultime modifiche statutarie approvate in assemblea dal CSV, 

ha deliberato all’unanimità di esprimere una valutazione positiva all’accreditamento del CSV Friuli Venezia 

Giulia con la seguente motivazione: “lo statuto approvato è ritenuto conforme alle norme del CTS ed alle 

indicazioni e raccomandazioni dell’ONC. In particolare, le modifiche statutarie apportate dopo la 

presentazione della manifestazione di interesse relative alla composizione della base sociale appaiono 

conformi all’art. 61, comma 1 lett. d ed e CTS ed alle risposte fornite alle FAQ dall’ONC, nonché 

adeguatamente motivate”. 

 

2.4. Rapporti con il CSV Friuli Venezia Giulia 

L’OTC Friuli Venezia Giulia intrattiene con il CSV FVG ottimi rapporti di confronto costruttivo. I suoi 

rappresentanti sono stati invitati alla riunione dell’OTC del 26 gennaio 2020, in occasione dell’esame della 

Programmazione 2020. Sono intervenuti il Vicepresidente (il Presidente era impossibilitato) e il Direttore del 

CSV FVG, che hanno ampiamente illustrato le attività del CSV, le difficoltà incontrate connesse ai grandi 

cambiamenti verificatisi nel contesto nazionale, regionale e nell’organizzazione interna e l’impegno per 

affrontarle, le strategie, i principali obiettivi perseguiti e le prospettive di sviluppo delle attività del CSV. 
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Questo incontro ha consentito la conoscenza reciproca e un proficuo scambio di opinioni e approfondimenti 

riguardo all’attività del CSV e all’introduzione di possibili modalità di tempestiva comunicazione/informa-

zione all’OTC delle iniziative e dell’andamento della gestione del CSV, in modo da fornire utili strumenti per 

l’esercizio delle funzioni di verifica periodica previste dal CTS. 

Si è, quindi, attivato fin da subito un sistema di comunicazione che permette all’OTC di essere 

costantemente informato sulle attività svolte dal CSV: il CSV invita l’OTC ad assistere alle proprie assemblee, 

invia periodicamente un Rapporto dettagliato sulle iniziative realizzate e in corso, presentando contenuti, 

obiettivi raggiunti e dati, invia segnalazioni ed informazioni “in tempo reale” in modalità broadcast sul social 

Whatsapp o mediante la newsletter. È stata, altresì, offerta l’opportunità ai componenti dell’OTC di 

accreditarsi, ove interessati, all’area riservata del sito ufficiale del CSV, alla quale attingere per acquisire 

direttamente dati e notizie.  

Questa pratica è continuata anche al verificarsi della pandemia e il CSV ha aggiornato l’OTC riguardo 

ai progetti che hanno potuto proseguire, agli adeguamenti e alle riprogrammazioni che si sono resi necessari 

per alcune attività e a quelle che hanno dovuto subire limitazioni o rinvii. Nel corso del 2020 sono stati inviati 

6 rapporti e numerosi messaggi attraverso i canali informatici di cui sopra (a questo proposito, l’OTC ha 

convenuto sull’opportunità di creare un gruppo Whatsapp tra tutti i componenti, effettivi e supplenti, per la 

condivisione delle informazioni e degli aggiornamenti ricevuti dalla Presidente con questo mezzo). 

La Presidente ha presenziato sia all’assemblea di approvazione del bilancio 2019 sia all’assemblea di 

approvazione delle modifiche statutarie, avendo così modo di constatare di persona il grado di 

partecipazione degli associati, i contenuti della discussione e gli apporti dei delegati e dei membri del 

Consiglio Direttivo. 

Va segnalata anche la particolare cura dedicata dal CSV alla configurazione, alla manutenzione e 

all’implementazione dei contenuti e delle utilità del proprio sito web ufficiale, tanto nella parte “pubblica” 

quanto nella parte “riservata”, accessibile previa registrazione. Sul sito, si trovano puntualmente e 

chiaramente inseriti, con linguaggio semplice e facilmente comprensibile, sia le informazioni ed istruzioni per 

l’accesso ai servizi del CSV sia i collegamenti con altri siti/notizie di interesse dei volontari e degli enti di terzo 

settore.  
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2.5. Adeguamento dell’organizzazione e della programmazione del CSV Friuli Venezia Giulia alle 

prescrizioni della riforma ed alle esigenze emerse in seguito alla pandemia 

L’OTC ha potuto apprezzare l’impegno posto nel 2020 dall’Ente gestore nell’ideazione di originali 

modalità di approccio con l’utenza (singoli volontari ed enti) e nell’elaborazione di diverse strategie di 

supporto ai singoli ed alle associazioni operanti in regione. Sotto questo profilo, si ritiene meritino una 

particolare menzione: la nuova Carta dei Servizi, decisamente innovativa non solo nei contenuti e nella 

struttura, ma anche nell’inconsueta veste grafica, che la rende agevolmente fruibile da qualunque soggetto, 

anche il meno esperto; il sito web, dal quale è possibile accedere non solo alle varie tipologie di servizi, ma 

anche alle informazioni concernenti più specificamente l’ente gestore (organigramma, bilanci, ecc.); la 

piattaforma “Gluo-Liberi di collaborare”, creata per la sperimentazione di sistemi di “condivisione” diretta di 

servizi (formazione, consulenza, logistica, ecc.) da parte delle diverse associazioni ed anche dei diversi CSV; 

la collaborazione del CSV alla realizzazione di un percorso partecipato per la revisione della legge regionale 

sul volontariato (al seminario sul tema organizzato dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dal Forum regionale 

del Terzo settore sono stati invitati anche i componenti dell’OTC).  

È, inoltre, proseguita l’esperienza dei CTA-Coordinamenti Territoriali d’Ambito, luoghi di incontro e 

scambio tra le associazioni operanti nel territorio dei distretti socio-sanitari, animati dall’équipe di 

“facilitatori” del CSV, che hanno segnato un notevole incremento (+50%) rispetto all’anno 2019. In tale 

contesto, è stata svolta un’indagine-questionario allo scopo di sondare la situazione e l’eventuale modalità 

di attivazione degli Enti di Terzo Settore (ETS) in relazione all’emergenza coronavirus e a comprendere le loro 

esigenze e le necessità, i cui esiti sono stati utilizzati dal CSV FVG anche come fonte informativa in sede di 

programmazione 2021; nell’autunno, si sono tenuti vari incontri per accompagnare le associazioni nella 

predisposizione di progetti ed iniziative, anche in collaborazione con enti locali, per la partecipazione 

all’Avviso Pubblico Terzo Settore regionale 2020.  
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3. CONCLUSIONI 

Al termine dell’anno 2020, il bilancio dell’attività dell’OTC può definirsi senz’altro positivo: il costante 

supporto e gli strumenti forniti dall’ONC, da un lato, e l’atteggiamento fattivamente collaborativo del CSV, 

dall’altro, hanno consentito di svolgere i compiti assegnati senza particolari difficoltà e nel rispetto delle 

tempistiche previste, nonostante gli avvicendamenti nella composizione dell’organo e le limitazioni imposte 

dalla legislazione dell’emergenza. 

Con queste favorevoli premesse, l’OTC Friuli Venezia Giulia si accinge dunque serenamente ad 

affrontare gli impegni che lo attendono nel prossimo futuro, via via che altri tasselli si aggiungeranno al 

completamento del sistema voluto dal legislatore della riforma, fiducioso che, pur nelle inevitabili difficoltà 

di un contesto del tutto nuovo ed ancora “in rodaggio”, non verranno mai a mancare in tutti la 

consapevolezza e la motivazione. 
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